COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROV. DI FOGGIA)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 14/10/2010
OGGETTO: Assunzione prestito con la Cassa DD.PP.
L’Anno duemiladieci addì quattordici del mese di Ottobre;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l’articolo 107 e l’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali (T.U.E.L.);
VISTA la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 2010 N. 3 del
26/04/2010;
ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 203 e 204, comma 1 del
T.U.E.L. e successive modificazioni;
RITENUTO
CHE il fine che si intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le
risorse finanziarie necessarie per pagamento debiti fuori bilancio;

CHE il contratto con la Cassa Deposti e Prestiti società per azioni (CDP S.p.A.) ha per
oggetto l’assunzione di un prestito – ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 Ottobre 2004 - per l’importo di € 662.519,21;
CHE tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;
CHE la decorrenza dell’ammortamento è fissata al 1 gennaio del secondo anno
successivo a quello della data di perfezionamento;
CHE la durata del prestito è di 30 anni;
CHE il contraente CDP S.p.A. è stato individuato in base ai criteri di cui al D.L. 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;
DETERMINA
- di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di
prestito con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie al
pagamento dei debiti fuori bilancio;
- di aderire allo schema di “Contratto di prestito di scopo identificato dal codice
01/01.00/001.00” ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla
Circolare della CDP S.p.A. n. 1225 del 27 gennaio 2005, pubblicata sul Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Parte seconda – n. 29 del 5 febbraio 2005 e
successive modifiche ed integrazioni;
che il tasso d’interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato
dall’Amministratore Delegato della CDP S.p.A., valido fino alla successiva rilevazione
nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A.;
- di garantire le n. 60 rate semestrali di ammortamento del prestito con delegazione di
pagamento sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio ai
sensi dell’art. 206 del T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Maria TORNISIELLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell'intervento ____________ (PEG _______) del capitolo entro
descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì 14/10/2010
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data 19/10/2010 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

